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TITAN GT 20W-50 
Lubrificante per motori benzina e diesel. 
Descrizione 

Olio motore universale multistagionale SAE 20W-
50. Per motori diesel e benzina aspirati e 
turbocompressi di autovetture e furgoni in servizio 
gravoso. Ideale per motori a 4 tempi di 
motociclette. 
 
 
Applicazioni 

Miscibile con tutti gli oli motore a base minerale e 
sintetica. Non è necessario provvedere a 
flussaggi preliminari del motore. 
 
 
Specifiche 

Raccomandato, in accordo con la nostra 
esperienza applicativa, per soddisfare le seguenti 
specifiche: 
• API SG/CD 
 
 
Vantaggi 

• Ridotti consumi di olio. 

• Compatibile con tutte le marmitte catalitiche. 

• Eccellente protezione antiusura. 

• Ottimo rapporto viscosità/temperatura. 

• Mantenimento delle prestazioni di potenza, 
quale risultato dell'assenza di depositi 
indesiderati su cilindri, pistoni, valvole, 
candele e turbocompressori. 

• Protezione contro i fenomeni di “Bore 
Polishing”. 

 • Razionalizzazione delle gradazioni e degli 
imballi. TITAN GT 20W-50 può essere 
utilizzato su motori ove siano richieste le 
seguenti gradazioni SAE: 20W-20, 20W-30 e 
20W-40. 

• Protezione contro la formazione di morchie. 

• Funzionamento ottimale delle punterie, grazie 
alla rapida lubrificazione ed alla totale 
assenza di schiumeggiamento. 

• Compatibile con tutti i materiali usati per le  
tenute e le guarnizioni. 

Caratteristiche Medie Indicative 

 
 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Gradazione SAE  20W-50 DIN 51 511 

Densità a 15°C g/ml 0.891 ASTM D 1298 

Infiammabilità °C 234 ASTM D 92 

Scorrimento °C -27 ASTM D 97 

Viscosità 
a -10°C 
a 100°C 

 
mPa s 
mm²/s 

 
3600  
16.8 

 
ASTM D 5293 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  121 ASTM D 2270 

 


